D A L L E

A Z I E N D E

GRIN

“Personalizzazione” è la parola d’ordine nella gamma GRIN 2019
presentata ad EIMA pochi giorni fa. 16 modelli e un trattorino rappresentano
la gamma più completa del mercato nel segmento tagliaerba senza raccolta

IL MERCATO DELLA
NON RACCOLTA È GRIN
M

ade in Italy, qualità e innovazione sono le parole chiave che accompagnano la produzione
di Grin, che vanta oggi una gamma completa di tagliaerba senza raccolta, caratterizzati
dal sistema brevettato TAGLI, NON RACCOGLI, NON VAI IN DISCARICA.
Ma in questi 13 anni di vita Grin ha dimostrato di essere leader anche nel Marketing e nello
sviluppo dei nuovi prodotti. “Oggi i clienti vogliono un tagliaerba “personalizzato” – spiega Daniele
Bianchi, direttore commerciale e Marketing di Grin srl – per questo abbiamo creato una gamma articolata che possa soddisfare le esigenze di tutti. Abbiamo sviluppato una gamma di 16 modelli diversi;
3 dimensioni di taglio; ampia scelta di motori elettrici, a batteria e a scoppio; accensione elettrica o a
strappo, motori che stanno in piedi a serbatoi pieni per occupare poco spazio, e tanto altro ancora…”
Grin ha vissuto la ﬁera EIMA da protagonista, presentando ben 4 prodotti nuovi:
• GRIN RM120: l’attesissimo trattorino a 3 ruote con sistema di taglio brevettato Grin, che ha suscitato
particolare interesse e curiosità per il suo carattere unico ed innovativo.
• GRIN BM37-82V: un tagliaerba,
da 37 cm di taglio, alimentato dal
motore elettrico B&S con batteria da
82V. Una macchina che garantisce
30 minuti effettivi di taglio anche in
condizioni difﬁcili, super silenziosa
e performante in erba alta.
• GRIN PM46 INSTART e PM53 INSTART: la versione con avviamento
elettrico di 2 bestseller GRIN della
linea professionale. Macchine super accessoriate che accontentano
anche l’utente più esigente.
La stagione 2019 si annuncia quindi
molto promettente per Grin, che unisce da sempre innovazione ed esperienza per garantire costante qualità
MADE IN ITALY.
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